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ATTI-ALBO-SITO 
ALL’ESPERTO TULLIO FAIA  
 
 

Oggetto:  determina. n.  39  individuazione  esperto formatore  per il corso di formazione “Metodologie 
didattiche - disciplinari e creative”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto  Interministeriale  n. 326/95  recanti disposizioni su “Compensi spettanti per attività di 
direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”  
VISTA la Legge 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi»  
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa»; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm. ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107»; 
VISTA la nota del Ministero dell ‘ Istruzione prot.n. 0037467  del 24/11/2020 avente oggetto “formazione  
docenti in servizio a.s. 2020-2021 assegnazione delle risorse finanziarie  e progettazione delle iniziative 
formative” 
VISTA la nota dell’ufficio Scolastico Provinciale  della Campania  prot.n. 0043132  del 22/12/2020 con cui 
comunica la ripartizione delle risorse finanziarie per la formazione  dei docenti e le relative  scuole polo ; 
VISTA la  comunicazione  della scuola polo I.P.S.S.E..O.A. “Manlio Rossi Doria”del 08/04/2021  con cui 
assegnava a questa Istituzione scolastica l’importo di €. 2933,00; 
TENUTO CONTO che il finanziamento è iscritto nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021, approvato 
dal Consiglio di Istituto in data 03/02/2021 con delibera n. 2 , alla voce P.4.12 di Formazione Docenti con 
variazione n. 4 del 08/04/2021;   
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 11/01/2019 con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 
2019/2022 e successive integrazioni ; 
VISTO il Piano Triennale di formazione e aggiornamento del personale docente che è finalizzato all’acquisizione 
di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta 
Formativa Triennale 
PRESO ATTO che dall’analisi dei bisogni,   effettuata tramite un modulo digitale, i docenti hanno espresso la 
volontà di espletare un corso di  formazione “Metodologie didattiche - disciplinari e creative”; 
CONSIDERATO  che    tale formazione è stata approvata  all’unanimità nella seduta del collegio dei docenti in 
data  17/05/2021; 
CONSIDERATO la necessità  di reclutare   un esperto formatore con specifiche conoscenze e competenze 
professionali   sulle metodologie didattiche - disciplinari e creative” per attuare la formazione  in parola;  



VISTO  il verbale del collegio dei docenti del 03/09/2019 in cui si propongono i criteri di selezione per il 
reclutamento del personale   interno e/o esterno  per la realizzazione di progetti nell’ambito del PTOF e PON; 
VISTA  la delibera del consiglio d’Istituto 30/09/2019 di approvazione dei criteri  di  selezione per il 
reclutamento del personale   interno e/o esterno  per la realizzazione di progetti nell’ambito del PTOF e PON; 
Vista la determina n. 35 di indizione dell’avviso pubblico per la selezione di un esperto formatore ; 
VISTO  l’avviso pubblico  di reclutamento dell’esperto formatore  prot.n. 2065  del 20/05/2021 con scadenza 
03/06/2021;  
PRESO ATTO   che entro il termine è pervenuta una solo  istanza  quella dell’esperto dott. TULLIO FAIA; 
CONSIDERATO  non è necessario nominare  una commissione  per la valutazione  delle domande  essendo 
l’unica   arrivata;  
DATO ATTO  che dal curriculum vitae  il dott.Tullio  Faia  si rileva  che  è  in possesso delle competenze  e 
conoscenze per svolgere il ruolo di esperto per il un corso di  formazione “Metodologie didattiche - disciplinari 
e creative”;  

 
DETERMINA 

 
L’individuazione   del    dott. TULLIO FAIA   quale esperto formatore   in possesso delle competenze  e 
conoscenze per svolgere il ruolo di esperto per il corso di  formazione “Metodologie didattiche - disciplinari e 
creative”  per n.25 ore di docenza e n. 25 ore di coordinamento scientifico, progettazione, produzione e 
validazione dei materiali, di monitoraggio e valutazione degli interventi stessi. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DOTT.SSA LUIGIA CONTE  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e  norme collegate 

 


